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Allegato 1 
Regione Toscana  
 
Piano nazionale della prevenzione proroga 2009 
 
Scheda sintetica 
Progetto relativo ad interventi di promozione e di iniziative di formazione degli uffici 
tecnici dei Comuni sull’applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 e del DM 22 
gennaio 2008 n. 37, relativi alla sicurezza degli i mpianti negli edifici. 
 
Referente: Dott. Alberto Lauretta Settore Sviluppo,  Ricerca e Tutela nel Lavoro – 
Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà  
tel. 055/4383362, e-mail: alberto.lauretta@regione. toscana.it 
 
� Razionale 
La Regione Toscana e l’ANCI Toscana, attraverso un protocollo d’intesa, intendono formare i 
tecnici-amministrativi dei Comuni toscani per gli adempimenti in capo ai Comuni stessi 
derivanti dall’applicazione dell’art. 11 del DM 22.01.2008 n. 37, riguardante il deposito presso 
lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato 
di collaudo; 

 
� Obiettivo generale 
L'obiettivo generale è la diffusione di una maggiore cultura della sicurezza negli ambienti di 
vita, attraverso la formazione di circa 600 tecnici-amministrativi dei Comuni incaricati a 
ricevere sia la documentazione di progetto che la dichiarazione di conformità degli impianti 
installati negli edifici. Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito le competenze 
necessarie per svolgere correttamente i controlli di carattere tecnico-amministrativo sugli 
obblighi di legge previsti dal DM n. 37/2008, tenuto conto anche degli obblighi per alcuni 
Comuni derivanti dal DPR n. 392/1994.  
Sono inoltre previste delle iniziative informative e seminariali sulla conformità degli impianti 
alle norme di sicurezza, in collaborazione con i Comuni della Regione Toscana aventi più di 
diecimila abitanti. 
 
� Obiettivi specifici 
Effettuare incontri formativi a livello territoriale al fine di: 
- Omogeneizzare gli interventi di controllo sugli adempimenti di carattere formale e 

documentale previsti dal DM n. 37/2008 da parte dei Comuni della Regione Toscana; 
- Fornire al personale incaricato dell’acquisizione della documentazione obbligatoria 

prevista dal DM n. 37/2008, deposito progetto e dichiarazione di conformità, gli strumenti 
necessari per affrontare in maniera omogenea i casi di particolare complessità 
valutativa; 

- Attivare, in caso di violazione di norme di natura amministrativa e penale, l’iter 
sanzionatorio nei confronti di tutti i soggetti interessati (committenti, progettisti, 
installatori), secondo modalità omogenee e condivise nel territorio della Regione 
Toscana; 

- Realizzazione di una rete regionale di rapporti tra gli enti locali e le ASL, Regione e 
Ministeri, finalizzata a favorire e facilitare i controlli degli adempimenti previsti dal DM 
37/2008 a carico dei Comuni, ASL, e altri soggetti pubblici cui sono demandati i controlli 
sulla corretta applicazione delle norme dello stesso decreto ministeriale; 

 
• Azioni 
1. Promuovere iniziative informative e seminariali al fine di sensibilizzare maggiormente i 

Comuni sulla conformità degli impianti alle norme di sicurezza. 
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2. Formare i tecnici-amministrativi in modo che siano in grado di verificare che la 
documentazione che viene depositata presso i Comuni sia conforme a quanto previsto 
dal DM n. 37/2008. 

3. Impegnare e liquidare le somme a favore dell'ANCI Toscana. 
 
� Soggetti coinvolti 
Tecnici-amministrativi dei Comuni 


